CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 26 GIUGNO

Liturgia delle ore prima settimana

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Es 24, 3-18; Sal 49; Eb 8, 6-13a; Gv 19, 30-35

LUNEDI’ 27 - S. Arialdo

Gs 1, 1. 6-9; Sal 27; Lc 8, 34-39

MARTEDI’ 28 - S. Ireneo

Gs 2, 1-15; Sal 135; Lc 8, 40-42a. 49-56

MERCOLEDI’ 29

At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11, 16 - 12, 9;
Gv 21, 15b-19

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)
Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 1 LUGLIO

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

Gs 5, 2-12; Sal 46; Lc 9, 23-27

Grazie!

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 30

Gs 4, 19 - 5, 1; Sal 112; Lc 9, 18-22

DOMENICA 19 GIUGNO 2016

SABATO 2

Nm 3, 5-13; Sal 94; Eb 7, 11-19; Lc 22, 24-30a

DOMENICA 3

Gs 24, 1-2a. 15b-27; Sal 104; 1Ts 1, 2-10;
Gv 6, 59-69

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Prosegue il
cammino
dell’ORATORIO
FERIALE...
Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Ver ga:
02.930.96.90 - 338.62.92.587
				
oratisc r ivo@gmail.com
Don Mar co Mangioni:
331.28.04.279
Don Andr ea Paganini:
340.61.66.853
Suor e Pastor elle:
02.930.96.85
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

L’estate avanza e il caldo
si fa sentire… in questi
giorni le immagini più
belle che mi fanno pregare
alla sera sono quelle dei
nostri ragazzi all’oratorio
feriale … sguardi pieni di
simpatia e occhi sprizzanti
di gioia!
La “fatica” contagiosa
degli Animatori… sempre
lì sul campo in mezzo ai
ragazzi!
Ancora due settimane
di oratorio e poi… si
parte per le vacanze in
montagna (2 turni) e un
gruppetto di Giovani per
la Giornata Mondiale
della Gioventù!

Alla sera il Parroco si
affaccia alla finestra di
casa e si guarda attorno
e prega per ogni famiglia
e per ogni esperienza…
uno sguardo “simbolico”
dalla finestra e un’Ave
Maria per ogni cuore che
gioisce e per ogni cuore
che invoca speranza e
fiducia. Una preghiera che
sale nel cuore di Dio!
In questi giorni stiamo
accogliendo e conoscendo
don Gilbert che è prete
Novello e da San Vittore
viene qui a San Paolo
per collaborare nella
pastorale… lo cerco e…

eccolo lì, sul campo insieme ai
ragazzi… un tiro al canestro… un
sorriso!
Grazie Gilbert per il tuo essere prete
anche insieme a noi!
Ti auguriamo di essere Ministro
gioioso della Misericordia del Padre;
ministro del Vangelo e testimone di
una buona umanità! Grazie don!
Mercoledì la festa dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo: due giganti
della Fede! Intrepidi e coraggiosi
testimoni di Cristo fino al dono
più grande: quello del Martirio! In
questa giornata la preghiera è per il
Papa e per la Chiesa Universale. Per
il mondo e per invocare la pace tra i
popoli. Cercheremo di valorizzare
le Messe delle ore 9 (S. Paolo) e
delle 18.30 (S. Maria).

A settembre riprenderemo le nostre
attività. Sarà un inizio diverso con
l’assenza delle nostre amate Suore
… avremo tanti vuoti da ricolmare
con il volontariato! A metà mese un
bel gruppo sarà in pellegrinaggio ad
Assisi e a Roma per l’Anno Santo
della Misericordia.
Settembre 2016 coincide anche
con il 25° Anniversario di
Consacrazione della nostra Chiesa
di San Paolo!
Celebreremo questo significativo
Anniversario tra ottobre e
novembre. Qualche tempo fa ho
scritto al Cardinale invitandolo a
venire per celebrare il 25° … non
ho ancora ricevuto notizie ma
confidiamo nella Provvidenza:
sarebbe bello!

Nel cuore del Parroco e di tutti
c’è il desiderio di esprimere
riconoscenza alle nostre Suore
Pastorelle che, come sappiamo,
concludono la loro esperienza qui
in Parrocchia.
Stiamo chiedendo alla suore
se possono tornare la seconda
domenica di settembre per vivere
insieme questo ringraziamento.
Giustamente le distanze delle nuove
destinazioni mettono qualche
difficoltà. Appena abbiamo definito
(entro domenica prossima) vi faccio
sapere.
Una cosa è certa: dobbiamo
ringraziarle con uno slancio di
affetto immenso!
A
questo
proposito
vorrei
raccogliere alcune testimonianze
e pensieri di augurio da lasciare
a loro… bastano anche poche
parole dette con il cuore semplice
di chi ha sperimentato la carità

e la tenerezza di queste tre
donne di Dio... chiedo che questi
testimonianze siano rivolte non
personalmente ma a tutte e tre le
suore… grazie!
Poi qualcuno chiede per il regalo…
la nostra presenza è l’essenziale…
per il resto penseremo a un simbolo
da lasciare come Memoria di questa
meravigliosa avventura!!
… grazie a tutti … sempre uniti nel
Signore!
Don Fabio

RACCOLTA PENSIERI/
TESTIMONIANZA/AUGURI
PER LE SUORE:
- via mail (meglio!):
oratiscrivo@gmail.com
- cartaceo nelle cassette in chiesa

